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MERCALDO MARIANGELA
11/01/1974
Via Avezzana, 116 P.Co Lerida S.Maria C.V.(CE)
Italiana
ASL CASERTA
FARMACISTA DIRIGENTE presso l'UOC Controllo interno di Gestione
0823/445454 interno 6132
mariangela.mercaldo@aslcasertal.it
mariangelamercaldo@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

-

Altri titoli di studio e
professionali
Esperierize
Lavorative
(incariè:hi ricoperti)

-

Maturità Classica;
Laurea in Farmacia presso l'Università "Federico Il" di Napoli il 21
Ottobre 1997 votazione 108/110
Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista anno 1998
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 27/11/ 2000 "voto 49/50
Determina 4692
09/07/2020 riconoscimento quindicennio
lavorativo
Dal 01/01/2016 Farmacista dirigente a tempo indeterminato ASL
Caserta e presta servizio in qualità di farmacista dirigente presso il
Controllo Interno di Gestione Asi Caserta dal 22/08/2015 a
tutt'oggi occupandosi dell'appropriatezza prescrittiva in merito a
prescrizione dei farmaci PHT sul portale Sani.Arp., censimento e
aggiornamento dei centri prescrittori delle strutture regionali
llRRCCSS Pascale, AORN Colli, AORN Cardarelli, AOU Federico Il,
AORN Caserta, AORN Benevento, ASL Benevento sulla piattaforma
SaniARP, supporto call center tecnico scientifico ai medici
specialisti, MMG, farmacisti convenzionati, referente flussi
farmaceutici aziendali, Controllo strutture accreditate Hospice,
monitoraggio della spesa farmaceutica, percorso POTA IMA,
consegna a centri di dialisi privati accreditati dei farmaci, ricezione,
ricette farmacie ASL Caserta, supporto ai percorsi regionali per la
corretta prescrizione dei farmaci (ormone somatotropo, farmaci
PMA, farmaci biologici) e prodotti· per la nutrizione
Dal 22/08/2016 al 31/12/2015 presso il controllo Interno di
Gestione ASL Caserta occupandosi dell'appropriatezza prescrittiva
in merito a prescrizione dei farmaci PHT sul portale Sani.Arp.,
Controllo strutture accreditate Hospice, monitoraggio della spesa
farmaceutica
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-

dal 01/05/2015 al 21/08/2016 presso il Controllo . Interno di
Gestione Asi Caserta (2gg a settimana) e presso il P.O. Melorio
S.Maria C.V. (3gg a settimana) al 21/08/2016 occupandosi
dell'appropriatezza prescrittiva in merito a prescrizione dei farmaci
PHT sul portale Sani.Arp., Controllo strutture accreditate Hospice,
monitoraggio della spesa farmaceutica, ha partecipato al gruppo di
lavoro per il PDTA sull'uso appropriato di Albumina, inoltre
malattie rare

Dal 24/05/2010 al 30/04/2015 presso il P.O. San Rocco Sessa
Aurunca e DS 14 Teano occupandosi della gestione dei farmaci: ha
partecipato come relatore ad un corso di formazione sulla gestione
di stupefacenti in reparto, ha partecipato al gruppo di lavoro del
PDTA degli inibitori di .. pompa protonica 2011, ossigeno
collaborando al percorso di gestione dell'ossigeno in ospedale,
nutrizione artificiale domiciliare con relazioni annuali in merito alla
distribuzione e tipologia di pazienti, vaccini, gestione delle
determine ad personam.

-

Dal 04/06/2007 al 23 maggio 2010 presso P.O. Moscati Aversa ASL
Caserta ex ASL CE/2 occupandosi della gestione dei farmaci
Dal 25/10/2006 al 03/06/2007 pressò ASL CE/2 Farmacia
territoriale occupandosi della distribuzione diretta di farmaci del
PHT, della distribuzione .di farmaci fascia H e H a monitoraggio,
emoderivati a pazienti affetti da malattie rare, farmaci a pazienti
· affetti da malattie rare e fibrosi cistica
Dal 02/05/2006 al 24/10/2006 in servizio presso . ASL CE/1
Coordinamènto Farmaceµtico Territoriale e Ds 32 Caiazzo,
occupandosi di distribuzione di farmaci, nutrizione artificiale
domiciliare e malattie rare
Dal 26/07/2005 al 26/03/2006 in servizio presso P.O. Melorio
S.Maria C.V. ASL CE/2
Dàl 07/06/2005 al 25/07/2005 in servizio presso P.O. San Felice e
Ds 26 Arienzo ASL CE/1;
Dal 07/10/2004 al 06/06/05 presso ASL CE2 P.O. San Rocco Sessa
Aurunca;
Dal 27/10/03 al 26/06/04 in Servizio presso I' Asi çEl Ds 30
Piedimonte Matese, presso P.O. Marcianise, presso Ds 28 Teano
come Farmacista pirigente
28/02/00 al 24/10/03 informatore scientifico presso I' Azienda
Farmaceutica 31\(1 Italia S.p.A;
Febbraio 1999- Febbraio 2000 informatore scientifico presso I'
Azienda Farmaceutica Pharmacia & Upjohn con contratto di
consulenza;
Gennaio -Marzo 2000 Farmacista presso la farmacia del Dott.
Francesco Gravino a San Prisco (Ce)

capacità linguistiche

Inglese buono
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Capacità nell'uso delle tecnologie

Buona conoscenza in ambito informatico relativa ai più frequenti
software (word, excel} e buona conoscenza d.ei sistemi di gestione di
magazzino.

Attività scientifica

Poster
Abstract P203 garantire la tutela della salute oggi tra accesso,
scelte e risorse nelle patologie croniche: prescrizioni ormone
somatotropo in regione Campania nell'anno 2018 Congresso
nazionale SIFO 2019
-

Abstract P217 Analisi delle prescrizioni informatizzate anno 2019 secondo
la legge 648/96 distinte per diagnosi genere e fasce d'età: M.Mercaldo,
C.Trohcone, A. Di Giorgio, G. Farina, S.Manna, C.Pagliaro, M.Tari Congresso
nazionale SIFO 2019

-

Abstract P218 Integrazione online delle prescrizioni Saniarp e webdpc per
l'emgazione dei farmaci in distribuzione per conto Congresso nazionale
SIFO 2019

-

Abstract P470 ossigenoterapia liquida a lungo termine in Regione
Campania: monitoraggio delle prescrizioni ed erogazioni attraverso la
piattaforma SaniARP: A. Di Giorgio, G. Farina, M.Mercaldo, C.Pagliaro,
C.Troncone, S. Manna, G.M. Tari Congresso nazionale SIFO 2019

-

Giornale Italiano di Farmacia Clinica del Libro degli atti del XXVII
Congresso Nazionale SIFO 2008 abstract dal titolo " Mini prontuario PHT:
uno strumento utile al farmacista territoriale" M.IViercaldo, A.Vozza

-

Giornale Italiano di Farmacia Clinica del Libro degli atti del XXXII
Congresso Nazionale SIFO 2011 abstract dal titolo "The drug day
therapy" M.Mercaldo, F.Puoti, A.Calabrese, A.Plomitallo

-

Giornale Italiano di Farmacia Clinica del Libro degli atti del XXXIII
Congresso Nazionale SIFO 2012 abstract dal titolo "Nutrizione
artificiale domiciliare: confronto di terapia e spesa tra i pazienti
afferenti a due territori dell'ASL di Caserta"M.Mercaldo,
A.Calabrese, L.Buzzoni, A Plòmitallo"

-

Giornale Italiano di Farmacia Clinica del Libro degli atti del XXXIV
Congresso Nazionale SIFO 2013 abstract dal titolo " La prescrizione
di Albumina: strategie di appropriatezza presso l'A.O.U. FEDERICO
Il Di Napoli", M.Mercaldo, R.Pagliuca, M.Scalfaro, M.Ottiero,
V.Mazzarelli A.Plomitallo

-

Elaborazione del protocollo per l'uso appropriato di Albumina ASL
Caserta anno 2015

-

Delibera n°8SO del 26/06/2018 Sperimentatore studio nutrizione
parenterale "Uso ed outcomes della nutrizione parenterale nei pazienti
oncologici: Real word evidence da database amministrativi"

Partecipazione tavoli regionali

Anno 2019 "Gruppo di lavoro nutrizione Artificiale" presso la UOD
Politica del farmaco e dei dispositivi
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Relatrice a corsi, seminari,

Aggiornamento professionale
partecipazione a corsi, congressi

luglio 2020: Relatore alla Fad sincrona "La gestione della terapia
biologica nel paziente complesso nelle IMID"
dicembre 2019: Relatore alla tesi del Corso di Aggiornamento e
Perfezionamento Professionale Management e Organizzazione dei
Servizi Farmaceutici titolo "Analisi delle prescrizioni dei centri
prescrittori del P.O. San Giovanni Bosco Asi Napoli 1 centro sulla
piattaforma regionale Saniarp"
dicembre 2019 Relatore alle tesi del Corso di Aggiornamento e
Perfezionamento Professionale Management e Organizzazione dei
Servizi Farmaceutici titolo "Confronto tra piattaforme regionali di
prescrizione ed erogazione dei farmaci della distribuzione diretta"
16/10/2019 Relatore al corso "Farmaci biotecnologici originator e
biasimi/ari nelle malattie infiammatorie croniche reumatiche: un
approccio multidisciplinare"
20/09/2019 e 27/09/2019 Docente al Corso di Aggiornamento e
Perfezionamento Professionale Management e Organizzazione dei
Servizi Farmaceutici Università degli studi di Salerno "Seminario nel
corso di management nei servizi farmaceutici e sanità a centralità
dell'assistito- L'esperienza della Regione Campania"
11/07/2019 Relatore al corso di aggiornamento "L'impiego dei farmaci
biologici e biasimi/ari nelle malattie infiammatorie croniche reumatiche:
alla ricerca di un modello Governance condiviso"
31/05/2019 Relatore al corso ·di aggiornamento "Il ruolo del farmacista
nella terapia marziale: innovazione e sostenibilità"
07/12/2018 Docente al Seminario nel corso di management nei servizi
farmaceutici e sanità a centralità de/l'assistito- L'esperienza de/là
Regione Campania"
22/10/2018: Relatore al corso di aggiornamento "Malattie reumatiche
appropriatezza prescrittiva e corretto uso dei farmaci biotecnologici.
Attivazione di un registro campano"
Ottobre 2017(2 eventi), 20/05/2017 e giugno 2017 Relatore al corso di
aggiornamento "L'importanza dell'informatizzazione nell'azienda
ospedaliera: da strumento burocratico a strumento per migliorare il
sistema. L'esperienza nella malattie infiammatorie e croniche
reumatiche e dermatologiche"
08/06/2017 Relatore al corso di aggiornamento '7erapie biologiche in
reumatologia e in gastroenterologia"
15/12/2016 :Relatore al corso di aggiornamento "Registri A/FA e
piattaforma Saniarp: verso i nuovi sistemi informativi del servizio
sanitario nazionale e regionale (SIRS)"
28/10/2016 Relatore al corso di aggiornamento e malattie
infiammatorie croniche intestinali (MICI}
6,7,8,14,15,20 e 22/03/2012 docente al corso "gestione dei farmaci
stupefacenti presso PO Sessa Aururnca
21-24 novembre 2019 XL congresso nazionale SIFO
24-25 ottobre 2019: Pratiche di HTA per il farmacista ospedaliero
05/07/2019 "Sclerosi multipla e PTDA, aspetti clinici, la centralità del
paziente, i percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali (PTDA), reti e
model/i della Regione Campania"
28/10/2018-25/10/2019: FAD 242499 la normativa europea ed italiana
in tema di trattamento dei dati personali e il GDPR. Integrazioni,
confronti, cambiamenti
11/10/2018 Evento Formativo ECM n°4595 "Antimicrobial stewardship"
21 maggio-21 dicembre 2018: FAD 229123 Farmaci biologici biasimi/ari
14/04/2018: Nuove evidenze nell'emofilia A e B:razionàli di un possibifie
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cambiamento"
15/03/2018 Evento Formativo ECM n°214873 "I farmaci in
oncoemdto/ogia:dall'innovazione alla regolamentazione"
19/10/2017 Evento Formativo ECMnç 202609"/armacisti-provveditoriSoresa:codovodere un percorso finalizzato al risk management"
26/05/2017 Evento Formativo ECM n° 313 192013 "Sostenibilità e
L.E.A: il caso delle malattie autoimmuni non oncologiche"
20/21/22/10/2016 Evento Formativo ECM n° 501 168933 clinica/
pharmacy-networking team modelli e strumenti per "attraversare la
sfida"
11/06/2016 "L'offerta dei farmaci innovativi a tutti i pazienti con
epatite C: Limitare /'accesso è l'unica soluzione?"
03/05/2Ò16 Evento ECM 1375-154026 Sclerosi multipla: trattamento
farmacologico e continuità assistenziale ospedale-territorio
06/12/2015 HCV: Terapia ottimale per il singolo paziente"
05/12/2015 "Terapia del dolore nell'anziano"
26-28 novembre 2015: XVI/congresso nazionale SINPE 2015
17/10/2015 "Laboratorio BPCO Campania"
21/04/2015: Nuove terapie in onco-ematologia:come coniugare
innovazione e sostenibilità"
23/09 /2014 Evento Formativo ECM n° 1177 "Appropriatezza della cura
delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli: early switch e
early discare"
04/07/2014: Anticorruzione e trasparenza
8/11/2013 Focus on: I registri di monitoraggio e i flussi informativi
23/10/2013: Sindromi coronariche acute, diabete ed appropriatezza
prescrittiva: esperienze integrate
8/10/2013 Evento Formativo ECM n°313 "Il farmacista in area critica:
un importante alleato per la sicurezza"
Anno 2013 Evento Formativo ECM n°49722 "Sipps&Fimpaggiorna 2013:
universo
Pediatria:
le
competenze
multidisciplinari
per ·
un'appropriatezza diagnostica e terapeutica"
23/04/2013 "I modelli territoriali innovativi"-ASL Caserta
16/04/2913 "O come oppioidi"
2012: SIPPS&FIMPAGGIORNA Best practice: la cultura del sapere e del
fC!re in pediatria
16-19 ottobre 2011 XXXII Congresso nazionale SIFO
05/09/2011-12/12/2011 Evento Formativo ECM n°6847-11017303
"Dall'appropriatezza all'unità dei trattamenti oncologici"
17/11/2011 Visita informativa presso lo stabilimento Lepetit Sano/i
Aventis Anagni: conoscenza dei processi produttivi e del/'
organizzazione del sito
31/05/2011: Linee guida ESPEN sulla Nutrizione Parenterale
18/04/2011-27/06/2011 Evento Formativo ECM n° ECM n°684711017303 "Dall'appropriatezza all'unità dei trattamenti oncologici"
18/02/2011 ECM n° 103.5-11002031 "La corretta lettura e
l'interpretazione degli studi clinici: approfondimenti teorici ed
applicazioni pratiche
14/10/2010 Workshop progetto gisig
13/11/2009 Le interazioni farmacologiche nel paziente critico
15/10/2009: "Ottimizzazione del rimpiazzo va/emico come prevenzione
del rischio infettivo nel paziente critico"
03/07/2009 Sclerosi multipla: stato dell'arte
15/10/2009 Evento Formativo ECM n° 10400-9028294 "ottimizzazione
del rimpiazzo va/emico come prevenzione del rischio infettivo nel
paziente critico"
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29 e 27/03/2009 Evento

Concorsi pubblici

Formativo ECM n° 2450-9007696 "Farmaco e
dispositivo vigilanza"
28/12/2017 evento ECM 3644-242927 Il corso formazione nutrizione
artificiale
30/11 e 01/12/2007 Evento Formativo ECM n° 12293-302337 "Mieloma
multiplo e leucemia linfatica cronica: dalla biologia alla terapia"
17/11/2007" /farmaci off-label in ematologia"
05/10/2007 Evento Formativo ECM n° 10400-287009 "Neoplasie del
polmone e della mammella: nuove prospettive terapeutiche"
20/09/2007Evento Formativo ECM n° 288399 "I farmaci biologici nella
spondilite anchilosante e del morbo di crohn"
13,14,15 settembre 2006 Evento Formativo ECM n°2450 135481
"Gestione per processi nel servizio di farmacia ospedalierae risk
management"
10/06/2006 Evento Formativo ECM n° 3644-242927 11 li corso
Formazione nutrizione Artificiale
19/05/2006 Evento Formativo ECM n°773-239211 "La responsabilità
del farmacista negli enti sanitari"
31/03/2006 Evento Formativo ECM n° 773 226062 "Il farmacista e la
gestione dei dispositivi medici alla luce delle recenti normative"
Aprile-giugno 2005 Evento Formativo ECM n°2450 176496 "Carta dei
servizi e standard di prodotto, servizi di farmacia ospedaliera e
farmaceutico territoriale"
24/05/2005 Evento Formativo ECM n ° 773 1887332 "Le nuove
normative di interesse dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali"
22/05/2004 "l'impiego attuale de/f'/matinib in ematologia ed
oncologia"
26-27 febbraio 2004 Evento Formativo ECM n° 3991 106350
"Farmacoeconomia quale presente?"
10/11/2003 Anemia e cancro
21/06/2003 Evento Formativo ECM "Pharmaceutical care: il percorso
formativo dall'Università alfa farmacia dei servizi" luglio 2003
12-26/10/2002 Evento Formativo ECM"Farmaci, alimentazione e
metabolismo: il ruolo del farmacista
-E' risultata idonea al concorso pubblico per titoli ed esami ASL Na 1
delibera 83 del 31/01/2006
-E' risultata idonea al concorso pubblico per titoli ed esami ASL Na 3
attuale Na 2 nord 3 dicembre 2006
-E' risultata idonea al concorso pubblico per titoli ed esami ASL Na 5
attuale Na 3 sud delibera 98 del 19/02/2007

La sottoscritta Mariangela Mercaldo dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi
dell'art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali
richiamate dell'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non vere, di formazione o uso di atti
falsi"
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

03/09/2020
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